
COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA
PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 del 05-09-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE :APPROVAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 17:00 nella Sala
delle adunanze  della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. Domenico Majello
All’appello risultano

Majello Domenico P Zaccaria Valentina P
De Fazio Carmine P Renna Marco P
Sbordone Valentina P Zaccaria Ferdinando P
Sciarillo Riccardo P De Stefano Antonio Mariano A
De Micco Michele P Zaccaria Sergio P

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Pagliuca il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Domenico Majello assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Delibera di C.C. n. 17 del 05-09-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE :APPROVAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

In continuazione di seduta
Assiste l’assessore esterno Antonio Cosentino

Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale circa la sua intenzione di applicare la TASI
in base all’aliquota dell’ un per mille ma che, su proposta del responsabile del
servizio finanziario, si è reso necessario portare l’aliquota all’1, 50 per mille, al fine
di rientrare almeno nella previsione comunicata dal MEF e non incassare meno di
quanto lo Stato tratterrà sul Fondo di solidarietà. Sono state fatte diverse proiezioni,
per cercare di gravare il meno possibile sui contribuenti, ma alla fine si è dovuto
necessariamente applicare l’aliquota dell’1,5 per mille.

                                              IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto premesso dal Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di
approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le
Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1,
comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno»;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18 Luglio  2014, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è
differito al 30 settembre 2014;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RITENUTO necessario procedere alla definizione delle aliquote applicabili nel 2014 nell’ambito
dei tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale (IUC) e più precisamente dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU e
TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti;
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma
669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o   la   detenzione,   a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille
per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la
possibilità di introdurre aliquote inferiori all’ 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre
con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali
limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato
D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta
dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI dovuta;
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682
L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare
riferimento:
alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità    contributiva dellaa)

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,b)
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante
l’espresso rinvio adottato dall’art.46 del Regolamento IUC, approvato nel corso di questa
seduta consiliare con deliberazione n…., resa immediatamente eseguibile, ad individuare i
servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i
seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Servizio di polizia locale                               € 40.195,00

Servizi correlati alla viabilità ed
alla circolazione stradale

Servizio di illuminazione
pubblica

                                   €    37,194 ,00

Servizi di protezione civile                                   €   11.500  ,00

Servizi relativi ai parchi ed alla
tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio ed
all’ambiente

                           €        0,00

TOTALE                                    € 118.416,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna
corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal
Comune;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote
TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote della IMU e TASI;
CONSIDERATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio
Comunale;
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe
approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Imposta municipale propria (IMU)
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Aliquota ridotta per abitazione principale
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

7.60 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

7,60 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D

7,60 per mille (riservato
esclusivamente allo Stato)

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

1,5 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,5 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale

1,5 per mille

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione comunale, la legge di
stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno;
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento, per l’anno 2014:

  IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre
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TASI Acconto 16 ottobre

Saldo 16 dicembre

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo
sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con precedente deliberazione,
immediatamente eseguibile;
VISTO  il vigente Statuto comunale;
VISTO il D. L. n. 88 del 09-06-2014 che detta disposizioni urgenti in materia di versamento 1°
rata Tasi per l’anno 2014;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
Tributi  e dal responsabile della IUC;
UDITO  l’intervento del consigliere Sergio Zaccaria che chiede notizie sull’accertamento  IMU
per le aree edificabili e la successiva risposta dell’assessore al bilancio Antonio Cosentino che
riferisce circa la difficoltà di individuare alcuni proprietari delle aree;
UDITO l’intervento del consigliere Ferdinando Zaccaria che ritiene che si sarebbero dovuto fare
delle riduzioni e/o esenzioni a vantaggio delle fasce più deboli;

Con voti palesi  favorevoli n.7 e n. 2 contrari (Ferdinando Zaccaria e Sergio Zaccaria)

DELIBERA

Di Stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in1.
relazione all’Imposta unica comunale (IUC) per le componenti IMU e TASI, con efficacia dal
1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

7,60 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

7,60 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

7,60 per mille ( riservato
esclusivamente allo Stato)

Di Confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per2.
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
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Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

1,5 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,5 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale

1,5 per mille

Di Stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, come già previsto con3.
norma regolamentare, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante
sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
Di Stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei4.

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al
……per cento.
Di Stabilire le seguenti scadenze di pagamento:5.

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 ottobre

Saldo 16 dicembre

Di Stabilire  per l’anno 2014, ai sensi e per gli effetti  del D. L. n. 88 del 09/06/2014, il6.
versamento della prima rata TASI  entro il 16 ottobre 2014;
Di Riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno7.

necessarie, per effetto di norme statali in merito;
10. Di Dare Atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 ;
11. Di Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs
360/1998 e successive modificazioni;
 12. Di Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione,
mediante avvisi pubblici,anche settimanali o quindicinali, comunicati
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella
sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n 09 consiglieri presenti e votanti
dal seguente esito: favorevoli n.7 e contrari n. 2, come nella votazione precedente

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.Lgs. n. 267/2000.=
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-09-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va/Contabile
F.to Rag. Angelina Cerullo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-09-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Tiziana Cioffi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05-09-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va/Contabile
F.to Rag. Angelina Cerullo
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Majello Domenico F.to Dott.ssa Pagliuca Maria Pia

___________________________________________________________________________

Prot. n. __276 lì 08/09/2014___

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,  08-09-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Mar.llo Saverio Zaccaria

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs.
267/00:

E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del dec.
Leg.vo n. 267/2000

Sant’Angelo a Scala 05-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pia Pagliuca

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sant’Angelo a Scala _08/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Pia Pagliuca
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